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Introduzione

La Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee ha varato nel 2013 un programma di 
patrocinio, denominato MATRONATO, volto al riconoscimento e alla promozione di progetti 
organizzati nelle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e 
Sardegna, che per il loro valore e qualità culturale stimolano l’inclusione sociale, la ricerca 
scientifica e umanistica, il dialogo fra diverse discipline, il supporto alla produzione artistica 
quali stimoli di progresso collettivo. Un patrocinio al femminile, un patrocinio “materno” volto 
alla generazione di forme espressive e istituzionali ispirate al dialogo fra gli artisti e la collettività, 
fra la sfera pubblica e il settore privato e fra istituzioni diverse. L’obiettivo è quello di farsi, come 
Fondazione regionale, catalizzatore di un sistema delle arti contemporanee in Campania e 
nel Mezzogiorno d’Italia, di definire i contorni di una rete in grado di coniugare l’eccellenza 
della tradizione e la cura del patrimonio con uno sguardo collaborante rivolto alle urgenze del 
presente e agli scenari del futuro prossimo. Una formula di valorizzazione di un “Mezzogiorno 
della cultura”, chiamato a rivestire un ruolo strategico per la promozione di tutto il nostro paese 
ma anche per la coesione inter-mediterranea. È in questo senso che alle mostre ospitate al 
MARTE di Cava de’ Tirreni è stato riconosciuto il MATRONATO. Al MARTE e agli artisti, che 
con le loro mostre creano la premessa di questo discorso e che con le loro opere permettono 
di condividere con il pubblico quest’esperienza, che attraversa i rispettivi mezzi espressivi, 
epoche, confini e culture, facendosi soglia ospitale e molteplice di un confronto aperto e in 
divenire, va il ringraziamento della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee e del 
museo MADRE.

Andrea Viliani 
Direttore Generale, Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee 
MADRE - Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina





Piccolo manuale di nefologia fantastica
di Antonello Tolve

Protagoniste silenziose del cielo, le nuvole percorrono da sempre il palcoscenico luminoso 
dell’arte per esaudire il desiderio umano di padroneggiare il fuggevole e l’etereo, di bloccare 
le forze della natura, di offrire fertili scenografie creative, allegorie gloriose sulla finitudine e sul 
mutare costante delle cose, sullo splendore e sul mistero delle divinità. Aderenti al divenire 
dell’immaginazione, le varie dimensioni idrometeoriche sono infatti fonte d’ispirazione privile-
giata dall’artista per disegnare la mappa transeunda del cielo e azionare indici riflessivi che, 
se da una parte non vogliono comunicare in forma diretta, dall’altra producono una eco da 
cogliere al volo, una quiete da osservare senza essere costretti a giustificarla1. Dai pulviscoli 
dorati dei mosaici bizantine ai primi cieli azzurri e nuvolosi affrescati da Giotto, dagli scenari 
morbidi di Masolino e Piero della Francesca alle piccole nubi statuarie affrescate da Mantegna 
(a Mantova) nella Camera degli sposi, dagli studi formidabili di Leonardo e Dürer alle potenti 
nuvole del giudizio michelangiolesco, dagli sfondamenti illusionistici di Tiepolo alle atmosfere 
ottocentesche di Constable, Turner o Monet, per giungere via via alle espressioni nuvolose di 
Nolde, ai congelamenti fumettistici di Lichtenstein, all’Infinito (1974) di Luigi Ghirri e alle recenti 
conquiste tecnoestetiche di Donato Piccolo, di Berndnaut Smilde o di Leandro Erlich, la storia 
del cielo e delle mille e una nuvole che gravitano nel panorama dell’arte mostra l’attitudine 
comune di modellare, di rappresentare o presentare un archetipo dell’immaginario collettivo 
per farlo esplodere in diverse direzioni e di aggiungere al suo interno sempre nuovi dati. 
Alle nuvole - non è forse Nuvola il nome di una sua figlia? - Pietro Lista ha dedicato, negli anni, 
una serie di riflessioni accattivanti e disarmanti per accorciare le distanze con la propria infan-
zia e con l’infanzia dell’uomo, per disegnare unità minime di senso, per fermare in un riquadro 
critico passionale e sperimentale, il proprio silenzio del cielo. Nel febbraio del 1968, dopo aver 
costituito il Gruppo Teatrale Artaud e pubblicato il manifesto Il verbo sorge dal sonno come un 
fiore, Lista avvia infatti il suo lungo racconto celeste con lo scopo di evidenziare un discorso 
irrinunciabile sulle Nuvole e sulle varie Cielitudini esposte alla Galleria Civica di Reggio Emilia. 
Indicatore del cielo, la nuvola è, per lui, sin dalle sue prime manifestazioni, lo strumento for-
male utile a coniugare «certe caratteristiche della Pop Art con l’intelligenza e il distacco del 
conceptual»2, ma anche il dispositivo ascoso di una geometria celeste, di un erotismo sot-
tile che si allaccia indicibilmente al corpo - come non ricordare del resto quei corpi di nuvola 
che sfilano, accanto alle opere di Beuys, Buren, De Dominicis, l’un po’ dimenticato Dicrola, 
Kounellis, LeWitt, Montesano, Salvo e Twombly, negli spazi della Galerie Trans/Form di Parigi3  
- e a un’attitudine compositiva (a uno sconfinamento funzionale ha evidenziato Filiberto Men-
na)4  che si spinge al di là del dipinto con una progressione «che si trova ora come in bilico, 
in una forte tensione, tra il muro che ancora lo trattiene e lo spazio esterno che gli si apre»5 .
Alimentato dalla poetica dell’effimero, e in linea con l’Arte Povera che cavalca sin dalle sue 
prime manifestazioni (e alla quale Lista partecipa attivamente, ad Amalfi, con un’azione lu-
minosa)6, il mondo offerto dalle nuvole spinge l’artista «a sognare aquiloni di nuvole, luci che 
illuminano il cielo, suggestioni sonore, piogge colorate, in breve veri e propri spettacoli baroc-

«Sognatore è un uomo con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole».
Ennio Flaiano, Diario degli errori (1976)



chi»7 . Così, nell’arco di un decennio, accanto alle gabbie, alle reti, ai graffi e agli spazi pubblici 
presi di mira per consumare l’arte in tempo reale, Lista, con selvaggio e raffinato cannibalismo 
(Bonuomo), costruisce un progetto nuagista sul cosmo e sul tema iconografico della nuvola 
che rappresenta il simbolo, il luogo topologico dal quale partire per familiarizzare con il pen-
siero magico e ideare «eventi celesti in cui esplode una inesauribile ironia: nuvole per cancel-
lare il cielo o per trasformare l’orizzonte, studi per creare il silenzio nel cielo o per realizzare»8  
paesaggi assolutamente inediti. «L’orchestrazione visiva del firmamento è», per lui, «tema di 
una progettualità infinita che si propone, per metonimia di segno, come “imagerie” ludica e 
fantastica, ma anche come grossa metafora di operare concreto sulle strutture del mondo 
reale»9 . Sul finire del 1970, e precisamente quando presenta nella collettiva Rassegna d’Arte 
del Mezzogiorno (organizzata al Palazzo Reale di Napoli) diverse opere riunite in due temi car-
dinali, Silenzio nel cielo e Eclissi di nuvola, appare chiaro, in Lista, almeno fino a Dove nasce la 
storia del cielo (1976), il desiderio di declinare lo spettro nefologico in un discorso che scorre 
sulla superficie con nuvole di sabbia, nuvole di legno avvitate a supporti materici, nuvole di 
ferro e cemento, nuvole numerate, nuvole colorate, nuvole rimosse, nuvole disegnate e nuvole 
scrittomorfe che diventano segni plastici10 , elementi di forma (formemi), elementi di colore 
(cromemi)11 , elementi di grafia (grafemi) in dialogo con lo spazio. L’esigenza di percepire 
l’arte come un esercizio e la volontà di condurla alla sua grammatica interna, inducono Lista 
a formulare, dunque, una propria la storia del cielo e a concepire un progetto categoriale, un 
catalogo, «un linguaggio ridotto ad un alfabeto elementare»12  dove ogni materiale propone 
la corrispondenza con una particolarità relativa e specifica che si adatta all’immagine della 
nuvola per esasperarla e darne una esperienza percettiva diversa. Un invito Nel cielo fatto di 
progetti + rumori elettronici (1972), l’omaggio al capo indiano Nuvola rossa (1974), una pic-
cola Eclissi di nuvola (1974), 3 nuvole per una pioggia colorata (1974), una Possibile tempesta 
e il Progetto n. III6 per un cielo che racconta i sogni senza data, accanto a due teloni del 1974, 
al manifesto della Cielitudine e a una splendida Nuvola lignea del 1970 rappresentano, oggi, 
in questa microretrospettiva decennale che restituisce l’ideologia celeste di Lista, l’orizzonte 
minimo di un’atmosfera dove i fulmini hanno il colore dell’arcobaleno, dove l’aeiuo del cielo 
pensa ad una nuvola lasciata distrattamente sul comodino, e dove gli elementi dello spazio 
celeste diventano i segni di un codice cifrato attraverso il quale si può parlare dell’uomo e della 
sua storia.



1 Cfr. G. Paolini, L’autore che credeva di esist-
ere (sipario: buio in sala), in D. F. Herrmann, 
B. Pietromarchi, a cura di, Giulio Paolini. Es-
sere o non essere, cat. della mostra tenuta a 
Roma negli spazi del Macro (dal 29/11/2013 
al 09/03/2014), Quodlibet, Macerata 2014, 
pp. 19-26. (La mostra è stata spostata suc-
cessivamente alla Whitechapel Gallery di 
London, dal 09/07/ al 14/09/2014). 
2 R. Barilli, Un primitivo dell’età post-moderna, 
in Pietro Lista. La peinture et ses fantasmes, 
cat. della mostra tenuta negli spazi della Gal-
erie Trans/Form, dal 22 aprile al 22 maggio 
1983, con testi di R. Barilli, M. Di Domenico e 
F. Menna, Editions Trans/Form, Paris 1983., 
p. 4.
3 Cfr. G.-G. Lemaire, Avant-garde hostorique 
et nouvelle avant-garde, cat. della mostra 
tenuta negli spazi della Galerie Trans/Form, 
novembre 1983, Editions Trans/Form, Paris 
1983.
4 F. Menna, testo senza titolo, in Pietro Lis-
ta, cartella pieghevole della mostra tenuta a 
Salerno negli spazi della galleria linea (con 
testi di F. Menna e A. Trimarco), 16-26 gen-
naio 1968. 
5 A. Trimarco, Per Berto Corvino e Lista, testo 
apparso sul pieghevole della mostra (presen-
tata da A. Bonito Oliva e A. Trimarco) organiz-
zata negli spazi della galleria einaudi 691 di 
Salerno, dal 28/05 al 25/06/1968, a cura del 
Centro Studi Colautti e in collaborazione con 
la Modern Art Agency di Napoli.
6 G. Celant, Arte Povera. Storie e protagonisti / 
Art Povera. Histoires and protagonists, Electa, 
Milano 1985, p. 82.

7 J.-L. Poitevin, Il corpo cieco, il corpo veg-
gente, in A. Barone, E. Lavorante, a cura di, 
Pietro Lista 1964-2004, cat. della mostra te-
nuta negli spazi del Convento di Santa Ma-
ria del Rifugio di Cava de’ Tirreni, dall’08 al 
27/05/2004, senza edizione e senza luogo 
2004f., p. 25.
8 G. Lista, Cinque progetti alternativi. All’Istituto 
Italiano di Cultura di Parigi, in «NAC. Notiz-
iario Arte Contemporanea», Edizioni Dedalo, 
nuova serie, n. 1, gennaio 1974, p. 16.
9 G. Lista, Cinque progetti alternativi, cit., p. 
16.
10 Per tali questioni si veda il capitolo che il 
Groupe µ dedica, appunto, al segno plastico, 
in F. Edeline, J.-M. Klinkenberg, Ph. Minguet, 
Traité du signe visuel. Pour une rhétorique 
de l’image, Groupe µ (Liège) - Seuil, Paris 
1992; trad. it., Trattato del segno visivo. Per 
una retorica dell’imagine, a cura di T. Migliore, 
Bruno Mondadori, Milano 2007, pp. 86-154.
11 Cfr. M. Bense, Einführung in die Informa-
tions-theoretische Ästhetik, Rowohlt, Ham-
burg 1969.
12 A. Bonito Oliva, Lista d’attesa, in M. C. Di 
Geronimo, a cura di, Pietro Lista, MMMAC, 
Salerno 1998, p. 7.

Note



Le nuvole di Pietro
Anonimo

1
Dietro la nuvola
è 
il sole
illummina lo spazio 
(dove non è vuoto)

2
I ragggi s’incurvano
se lo spazio (pieno)
si contrae

3
Forse
dietro la nuvola
è il sole
o

4
Oltre la nuvola
è la nuvola

5
(33 bianche per Che Guevara)

6
Progetto per un cielo nuovo
(la terra è vecchia, vecchia
e dove non è vecchia
non le resta che divenirlo subito)

7
Vecchi e bambini sotto le nuvole

8
C’erano tante foglie rosse e gialle
c’erano tante ghiande
e 3 foglioline con sopra delle gocce d’acqua 

(Hans aspetta l’arcobaleno)

9
Progetto per un arco fatto di pioggia

10
Ma non c’é il sole

11
E non c’é nuvola

12
Perché, se ci fosse la nuvola
ci sarebbe l’acqua
e l’acqua disseta

13
E abbiamo sete

14
Vogliamo nuvole ed acqua
e il sole dietro la nuvola



Cielitudine = assunzione dello spazio celeste come rapporto tra l’uomo e il cosmo - rapporto 
panico in cui l’esorcizazione della natura passa per un controllo delle sue forze elementari.
L’immagine da spazio concreto all’utopia sviluppando l’ipotesi di un’azione cosmica. Il quadro 
diventa il progetto continuo di un intervento umano sullo spazio celeste. Progettare utopico 
che è quindi un gioco mentale e ironico in cui l’autore è un solitario “maître des fêtes” che, in 
un fare ludico, modifica e organizza l’evento atmosferico, dirige la tempesta, formula l’idea 
di cieli inediti e manipolabili dove le nuvole sono aquiloni e i fulmini hanno talvolta i colori 
dell’arcobaleno. Ma l’esaltazione panica è sempre un gioco concettuale in cui dell’angoscia 
può restare il grottesco di una nuvola inchiodata. Il rapporto col cosmo si traduce allora in un 
linguaggio metaforico al quale l’universo fornisce il vocabolario iconografico. Gli elementi dello 
spazio celeste diventano i segni di un codice cifrato attraverso il quale si può parlare dell’uomo 
e della sua storia.

Presentazione
Pietro Lista

Celietudine
Manifesto
70x50 cm | 1972



Senza titolo
Calcografia
70x50 cm | 2015
Tiratura 30 esemplari



Maestro Albrecht Dürer giovane
Acrilico su carta
115x149 cm | 2015

Nuvola aquilone
Legno e acrilico
82x82x8 cm | 1973

Nuvola rossa
Legno e acrilico
53x63x13 cm | 1973



Cielitudine
Tela di iuta e vernice
100x160 cm | 1973



Nuvola aquilone
Legno, corda e vernice
120x100x10 cm | 1973



Ombra
Cartone, grafite e olio
48x38 cm | 1973

Orizzonte
Cartone e acrilico
45x35 cm | 1973

Costellazione fallica
Cartone, sabbia e acrilico
100x150 cm | 1975



Cielitudine
Collage su carta
40x35 cm | 1972

Al tramonto
Collage su carta
40x35 cm | 1972



Progetto n°25 per un cielo triste
China su carta
24x18 cm | 1973

Per costruire il cielo dei pipistrelli
China su carta
18x24 cm | 1973



Progetto n°36 per un cielo che racconta i sogni
China su carta
18x24 cm | 1973

Studio per un cielo meccanico senza stelle
China su carta
24x18 cm | 1973



Nuvola aquilone
Smalto su carta
60x53 cm | 1974

Cielitudine
Stagno e vernice
30x40 cm | 1975



Cielitudine, possibile tempesta
Grafite, acrilico su carta
50x70 cm | 1973

Cielitudine n°5
China su carta
50x70 cm | 1974

Nuvole per una pioggia colorata
Tempera su carta
50x70 cm | 1974



Dove nasce l’arcobaleno
Collage su carta
35x40 cm | 1972

All’alba i coriandoli diventano fiori
Collage su carta
40x35 cm | 1972



Ho inchiodato una nuvola
Legno e acrilico
68x88x4 cm | 1973

Cielitudine per G. E.
Legno e acrilico
257x132 cm | 2015



Eclissi di luna
Carta e acrilico
50x88 cm | 1979

Eclissi di luna
Cartone e sabbia
70x100 cm | 1979

Eclissi di luna 2
Cartone e sabbia
30x40 cm | 1979

Nuvola
Legno e viti
30x40 cm | 1972



 

Cielitudine
Telo

Cielitudine n°7
Telo
132x144 cm | 1974

120x135 cm | 1974



 foto: Marius Mele, 2016



Biografia
a cura di Rosa Cuccurullo

Pietro Lista nasce a Castiglione del Lago nel 1941.
Si trasferisce con la famiglia a Salerno nel 1954.
In questa città vive l’esperienza dell’alluvione, partecipando al recupero delle vittime del fango. 
In presenza dei corpi lacerati e disfatti, in una condizione di magmatica confusione tra questi 
e i relitti, è questa l’esperienza che maggiormente segnerà, come una ferita, la sua vicenda 
umana, con permanenti riflessi su quella artistica. 
Trasferitosi a Napoli per frequentare il liceo artistico della città, con la zia Elena, gemella della 
madre, ogni domenica il giovane Pietro ha la possibilità di immergersi nelle umide cavità delle 
chiese barocche. Qui, tra ombre di antica ritualità e figure di santità sofferente, tra la cupezza 
dei rossi e gli irritanti viola degli apparati, si forma quel fondamentale quanto viscerale immagi-
nario che sarà proprio della sua pittura.
Nei primi anni Sessanta, la sua matura sensibilità, intersecandosi con la tecnica del dripping, 
conosciuta grazie al suo maestro Mario Colucci, e con la sperimentazione dell’informale, lo 
porterà alla deformazione della figura umana e al suo successivo smembramento.
Sul piano della relazioni, consolida il sodalizio con Marcello Rumma, collezionista e figura 
d’intellettuale, suo fervido sostenitore. Collabora alle tre rassegne di Amalfi sulla Arte povera e, 
nel 1968, realizza, nell’ambito della rassegna Arte Povera + Azioni Povere, curata da Germano 
Celant, un’azione notturna di scavo della Luce nella sabbia. A questo stesso periodo, essen-
dosi ancor più affinata la conoscenza dei materiali e della loro qualità linguistica, appartengono 
i motivi delle Reti, delle Cielitudini, delle Gabbie e dei Contenitori di luce. Nei primi anni Set-
tanta, lavora in Germania con Mary Bauermeister, dove lo raggiunge la notizia della prematura 
scomparsa di Marcello Rumma. Al rientro in Italia, organizza la galleria Taide deciso a con-
tinuare l’opera di promozione culturale iniziata dal suo amico Marcello. Sono anni d’intensa 
attività e la galleria - alla quale è affiancata una casa editrice, con la pubblicazione della rivista 
Taide, materiali minimi e del giornale mensile Fuorisacco - diventa un punto focale d’incontro 
tra artisti e intellettuali, come Achille Bonito Oliva, Filiberto Menna, Edoardo Sanguineti, An-
gelo Trimarco e tanti altri ancora. Contestualmente all’attività di promozione culturale, Lista 
sviluppa una ricerca incentrata sul tema delle Nuvole e su quello delle Morandiane: inteso 
quale omaggio alla pittura di Giorgio Morandi, queste ultime segneranno una delle costanti 
della sua pittura, in parallelo con le Figure acefale e monche. Al 1990 risalgono la scultura 
Mnemata, posta nei giardini dell’Universtà di Salerno, l’istallazione Le Sculture del Diluvio e le 
grandi statue del Crocefisso, simbolo di un doloroso sentimento dell’essere: “in passione e 
visione, in sobrietà e delirio, in compostezza e in eccesso”, per usare le parole dedicategli da 
Rubina Giorgi. Vivendo a Fisciano, affida a questo paese  La Colonna Nera, dalla quale sem-
brano emergere le rugginose carcasse spermatiche di un immaginario profondo, lungamente 
macerato. Nel 1993, fonda a Paestum il Museo Materiali Minimi d’Arte Contemporanea (MM-
MAC), di cui Gillo Dorfles è padre putativo. Significative saranno, in tale contesto, le iniziative 
espositive e le pubblicazioni, con il coinvolgimento di artisti di fama internazionale. 



Qualche anno dopo realizza la mostra personale Interni, fotogrammi dell’atelier dell’artista, 
presentata da Gillo Dorfles alla Galeria 33 di Barcellona. Con il titolo Interieurs è presente, nel 
2001, con una personale alla Galerie Dumont 18 di Ginevra. Nel 2004, la Provincia di Salerno, 
in collaborazione con l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cava de’ Tirreni, gli 
dedica un’ampia antologica, tenutasi presso la Galleria Comunale Santa Maria del Rifugio 
per i suoi quaranta anni di attività. Nel 2010 realizza la mostra Inquisizione nel Complesso 
della Chiesa di Santa Sofia di Salerno, presentando dodici sculture in terracotta dipinta, ri-
tratti impietosi e ironici del potere ecclesiastico. Sempre nel 2010, è Homage by Pietro Lista, 
mostra di dipinti presso The University Museum and Art Gallery di Hong Hong. Dello stesso 
anno sono ancora la mostra al Marte, mediateca arte eventi di Cava de’ Tirreni e quella alla 
galleria The Apartement di Napoli, con la proposizione di grandi tele riferite al tema della luce 
e del buio notturno, traguardo di un totale azzeramento della tavolozza cromatica, ma anche 
di un maturo silenzio vissuto nella profondità dell’occhio mentale. Sono gli anni in cui si dedica 
intensamente alla ceramica.
Nel 2011 è presente al Padiglione Italia, allestito per la 54a Esposizione Internazionale d’Arte 
della biennale di Venezia e per il 150° dell’Unità d’Italia. Nel 2014 tiene, con il titolo Rosso su 
bianco, bianco su rosso, una personale allo Spazio Arte di Milano.

“Artista nomade e transfuga - così lo definisce Achille Bonito Oliva in un saggio del 1988 - […] 
egli affida all’accadimento, alla fondazione di una superficie benefica ed egualitaria la possibil-
ità di creare immagine [...]. Artista laico, non riconosce all’arte nessuno statuto garantito che 
ne segnali la differenza rispetto alla vita”.

Sulla sua attività hanno scritto: Marco Alfano, Alfonso Amendola, Giulio Carlo Argan, 
Nanni Balestrini, Renato Barilli, Myrian Barrier, Sergio Benvenuto, Massimo Bignardi, Paolo 
Bonaiuto, Achille Bonito Oliva, Jean-Francois Bory, Luca Castellano, Germano Celant, Enrico 
Crispolti, Omar Dalmjrò, Raffaele D’Andria, Antonio D’Avossa, Laurence Debeque-Michel, 
Maria Di Domenico, Giorgio Di Genova, Gillo Dorfles, Rubina Giorgi, Gerard Georges Lemaire, 
Annik Liot, Aik Okamoto, Rino Mele, Filiberto Menna, Nello Ponente, Antonello Tolve, Angelo 
Trimarco, Marcello Venturoli.






